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Queste invenzioni, però, potevano

svilupparsi solo perché esistevano delle
istituzioni politiche ed economiche che
promuovevano il "libero mercato delle idee",
proteggevano i diritti di proprietà, evitavano
l'espropriazione da parte dei detentori del
potere e incoraggiavano la creatività (tasto su
cui battono economisti come il compianto
premio Nobel North e più recentemente
Acemoglu).
Che c'entra tutto questo con il nostro
Recovery fund? L molto rilevante, perché
all'Italia mancano proprio quelle istituzioni
economiche che creano le condizioni
dell'innovazione. Fortunatamente le
raccomandazioni specifiche della
Commissione Europea al nostro Paese non
mancano di rilevarle: si va dall'inefficienza
della giustizia, che le micro-riforme proposte
dal governo non fanno niente per alleviare,
alla burocrazia, passando per il mercato del
lavoro e la concorrenza. Ma nel nostro Paese i
diritti di proprietà sono altresì minacciati dal
comportamento erratico dell'esecutivo: i

rinvii, i sussidi e i prestiti pe - Alitalia, i
mercanteggiamenti sulla rete delle
telecomunicazioni e su quella autostradale,
lo stallo sull'ulva. Persino le forniture dei
banchi di scuola sono diventate un
indovinello avvolto in un mistero all'interno
di un enigma, come la Russia descritta da
Churchill. La discrezionalità del golden
power, d'altronde, e la sua continua
estensione a settori la cui strategicità è a
piacimento del decisore politico, creano
incertezza in ogni investitore di buon senso.
Ecco perché i fondi europei dovranno essere
ben investiti, in progetti con caratteri di
generalità epremianti con criteri chiari ex
ante coloro i quali avranno saputo creare
ricchezza, nonché a seguito di analisi
costi-benefici trasparenti ed affidate ad
esperti indipendenti.
Tuttavia, senza le riforme strutturali. che tutti
gli organismi internazionali ci
raccomandano da tempo e il ritorno a un
vero Stato di diritto, anche il miglior impiego
del denaro europeo rischia di diventare un
palliativo una tantum.
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